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Reg.delib.n.  1026 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Approvazione delle disposizioni attuative dell'articolo 1 della legge provinciale 15 maggio 2013, 
n.9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie) per la concessione di 
contributi in conto capitale per interventi su edifici esistenti.             

Il giorno 24 Maggio 2013 ad ore 09:00 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE ALBERTO PACHER

Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
UGO ROSSI

Assenti: LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI

Assiste: IL DIRIGENTE GIOVANNI GARDELLI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta



Pag. 2 di 3 RIFERIMENTO: 2013-D330-00081

Con il presente provvedimento si provvede quindi ad approvare i criteri attuativi  
per la concessione dei contributi di cui all’articolo 1 della L.P. 9/2013  nonché a 
ripartire il fondo tra le comunità e il Territorio Val d’Adige, dando atto a questo 
riguardo che una parte del fondo pari al massimo a un milione di euro, verrà ripartito 
alle Comunità/ Territorio Val d’Adige sulla base delle domande acquisite e ritenute 
ammissibili.

Si propone, dunque, l’approvazione dei criteri per la concessione del contributo 
di cui all’articolo 1 della L.P. 9/2013  ed in particolare: 

a) le tipologie di interventi ammissibili a contributo e per ciascuna tipologia la spesa 
minima ammissibile, la spesa massima ammissibile, la percentuale di contributo 
sulla spessa massima ammissibile, la percentuale di contributo sulla spessa 
massima ammissibile per edifici ubicati negli insediamenti storici;

b) i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissione al contributo;

c) le modalità e le percentuali di ammissione a contributo delle spese tecniche;

d) la ripartizione del fondo fra le Comunità di Valle ed il Territorio Val d’Adige 
(Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme);

e) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;

e) i criteri per la formazione delle graduatorie e la concessione dei contributi;

f) i termini per l’effettuazione dei lavori;

g) le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa;

h) i controlli e le cause e le modalità di revoca del contributo;

i) le modalità di cessione in locazione degli alloggi  di proprietà di enti pubblici, 
onlus, enti ecclesiastici e fondazioni, oggetto dei contributi concessi;

l) la previsione della possibilità per la Giunta provinciale di disporre, sulla base delle 
domande presentate e ritenute ammissibili, la ripartizione ad altre comunità delle 
somme già ripartite e non utilizzate nonché di adottare ulteriori bandi, se le 
domande di contribuzione presentate non esauriscono i fondi a disposizione, 
individuando in tale caso i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione al 
contributo anche in deroga a quanto previsto dai commi 2, 7 e 9 dell’articolo 1 
della legge provinciale 9/2013;

m) le definizioni.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 15 maggio 2013, n.9 e in particolare l’art. 1;

- visti i pareri delle strutture competenti all’esame preventivo della presente 
deliberazione;

- visti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie Locali, espresso nella 
riunione del 22 maggio 2013 e della Prima Commissione permanente del 
Consiglio provinciale, espresso nella riunione del 16 maggio 2013;
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- a voti unanimi legalmente espressi;

d e l i b e r a

1. di approvare le disposizioni attuative dell’articolo 1 della legge provinciale 15 
maggio 2013, n.9 per la concessione del contributo ivi previsto, contenute 
nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di rinviare a successiva determinazione del Dirigente del dipartimento Lavori 
pubblici e mobilità l’approvazione della modulistica relativa al procedimento in 
oggetto che sarà disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia 
Autonoma di Trento all’indirizzo http://www.modulistica.provincia.tn.it;

3. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura con le 
risorse autorizzate sul fondo per gli interventi anticongiunturali di cui alla legge 
provinciale 15 maggio 2013, n. 9;

 4. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Trentino – Alto Adige.

MG


